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Il team di Progetto 

AIMS OF THE PROJECT  

RevoT mira a  

 migliorare ed ampliare le attività intraprese per l'integrazione dei rifugia-ti, 

individuando le buone prassi utilizzate nella formazione professionale e con-

sulenza messe in campo per questo target  

 favorire la conoscenza e comprensione delle diverse situazioni e conte-sti, 

nei paesi del progetto, mirati all'integrazione dei rifugiati  

 consentire l'esperienza e di conseguenza creare una forma di apertura sul 

fatto che l'integrazione dei rifugiati è una sfida e un compito europeo  

 sostenere il networking su scala europea nell'ambito dell'integrazione tema-

tica dei rifugiati 

DESCRIZIONE 

Molti paesi in Europa devono affrontare la sfida dell’integrazione dei rifugiati. In caso 

contrario, l'esclusione e l’emergenza sociale potrebbero essere terre-no fertile per lo 

sviluppo di problemi sociali, criminalità e atteggiamenti di estremismo. I rifugiati posso-

no essere considerati una risorsa per l'acquisizione di personale qualificato in alcuni 

paesi europei. L'apprendimento della lingua del paese ospitante e l'orientamento inizia-

le rappresentano un primo passo. Il secondo step è dato dall’inserimento nel mercato 

del lavoro.  

L’introduzione nel mercato del la-

voro offre agli immigrati non solo le 

risorse materiali necessarie ma 

consente loro anche di organizzar-

si la vita ed essere integrati nelle 

reti sociali. Gli enti di formazione 

per adulti, le ONG e le organizza-

zioni che si occupano di lavoro of-

frono una vasta gamma di pro-

grammi e progetti mirati all’inte-

grazione. Ma le istituzioni spesso 

lavorano da sole e in maniera isola-

ta. Il progetto ha lo scopo di favori-

re lo scambio delle buone prassi 

nel campo della formazione profes-

sionale e sostegno ai rifugiati.  

I RISULTATI 

Alla fine del progetto pubblicheremo una raccolta di buone prassi intese 

a promuovere l'integrazione dei rifugiati nella formazione professionale 

ed anche nel mercato del lavoro. L’opuscolo sarà pubblicato sul sito di 

progetto. Inoltre getteremo le basi per una vasta rete europea mirata 

allo scambio di buone prassi circa l'integrazione dei rifugiati e il succes-

sivo sviluppo di progetti di sostegno.  

Il progetto  

 

Refugees in Vocational Training RevoT  

 

è finanziato dall'Unione Europea.  

Il coordinatore del progetto è Ada-und-Theodor-Lessing-

Volkshochschule di Hannover, Germania.  

Informazioni 

Cramars Società  Cooperativa  Sociale 

Via della Cooperativa  11/N—33028 Tolmezzo (UD) 

 

Telefono: +39(0)43341943 

Fax: +39(0)43340814 

 

 

Contatti: 

saradanelon@coopcramars.it  

Per ulteriori informazioni vi preghiamo di visitare il 

sito web del progetto!!  

 

www.revot.jimdo.com 


